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FEDERICO LOZZI 

nato a Torino il 29.11.1968 
Via Luigi Cibrario n. 13 
10143 – Torino (TO) 
Tel. (39) 011 437.34.19 - Fax (39) 011 437.37.46 

Via Francesco Sforza n. 15 
20122 Milano (MI) – Italy 
Tel.  (39) 02 36518300 - Fax (39) 02 76001720 

Mobile (39) 328-7240808 
E-mail lozzi@advisa1975.it 
  f.lozzi@pec.it 

FORMAZIONE 

• Abilitazione all’esame di Stato per dottore commercialista, Università degli Studi di 
Torino; iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 

• Iscrizione al Registro dei Revisori legali. 
• Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del giudice e all’Albo dei Periti presso il 

Tribunale di Torino. 

 

TITOLI E INCARICHI 

• Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 
• Docente presso la Scuola di formazione IPSOA 
• Membro del Comitato scientifico SAF del Corso di alta formazione “Procedure 

concorsuali e risanamento d’impresa” 
• Docente presso la Scuola di Alta Formazione del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili 
• Docente presso la Scuola di Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Torino. 
• Membro del comitato di coordinamento scientifico della Scuola di Formazione 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 
• Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
• Referente della Commissione “Antiriciclaggio” presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 
• Referente della Commissione “Perizie e Valutazioni d’azienda” presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 
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• Già presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Torino. 

• Già consigliere della Fondazione “Piero Piccatti” (fondazione interamente 
partecipata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea – Pinerolo –Torino). 

 

COMPETENZE ED ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

 Attività di advisory e di attestazione nelle operazioni finalizzate alla soluzione 
concordata della crisi d’impresa normate dalla legge fallimentare (concordati 
preventivi, accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati di risanamento). 

 Assistenza nelle operazioni di finanza ordinaria: analisi delle strutture aziendali e 
dei fabbisogni finanziari, analisi dei flussi finanziari prospettici, valutazione delle 
fonti di finanziamento, necessarie allo svolgimento dell’attività ordinaria, assistenza 
nella definizione dei contratti di finanziamento e delle condizioni economiche. 

 Assistenza nelle operazioni di finanza straordinaria e strategica: realizzazione di 
operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di aziende e di 
partecipazioni, finalizzate alla riorganizzazione dei gruppi di imprese e per 
l’attuazione di operazioni di M&A (acquisizioni, cessioni, aggregazioni e separazioni 
di attività economiche, LBO, MLBO, MBO). 

 Valutazioni del capitale economico delle imprese, delle partecipazioni e dei beni 
immateriali, ai fini sia civili (operazioni di M&A) sia fiscali (rideterminazione dei 
valori fiscali dei beni d'impresa e stima del contributo economico ai fini della “Patent 
Box”). 

• Assistenza nell’attività di budgeting e controlling. 
• Predisposizione di consulenze tecniche d’ufficio in procedimenti arbitrali e 

giudiziari. 
 Redazione bilanci d’esercizio e consolidati di gruppo. 
 Assistenza nella gestione delle tematiche inerenti la fiscalità diretta (IRES, IRAP) e 

indiretta (IVA, Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale), di natura ordinaria e 
straordinaria, in ambito nazionale e internazionale. 

 Componente di collegi sindacali. 

 

CONVEGNISTICA, RELAZIONI E DOCENZE 

 Relatore in numerosi convegni e seminari in materia di crisi di impresa, di finanza 
straordinaria, valutazione d’azienda, di diritto societario e in materia fiscale, 
organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, 
IPSOA Wolters Kluwer, dalla Scuola di alta Formazione del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti, dal dipartimento di Scienze tributarie della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze, da istituti di credito (Unicredit, Intesa Sanpaolo, 
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Banca Popolare di Novara). 

 Si menziona, da ultimo, l’intervento, come relatore, in eventi formativo presso FCA 
sulle novità del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, rivolto ai team finance e legal. 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 

Autore di numerose pubblicazioni per Ipsoa, Giuffrè, Il Sole 24 Ore. 
 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali. 
 

 
Torino, 10 novembre 2020. 
 

Federico Lozzi 


